Regole di comportamento per garantire la sicurezza all’interno di ECCC
Dal 4 maggio è stato revocato il divieto di accettare ospiti in hotel, pensioni e altre strutture. Il Centro
europeo per la comunicazione e la cultura (ECCC) sta lentamente tornando a funzionare.
Per noi la sicurezza degli ospiti e dei dipendenti del Centro è fondamentale. Faremo tutto il possibile
per garantirla e ridurre al minimo il rischio di infezione da coronavirus. Le nostre misure riguardano
sia gli ospiti che i dipendenti, sono complete e adattate alle nostre condizioni operative.
Il Centro europeo per la comunicazione e la cultura può ospitare fino a 57 persone.
Per la sicurezza del Centro Europeo di Comunicazione e Cultura adottiamo le seguenti misure:
1. Nei luoghi accessibili agli ospiti (segreteria - reception, ingresso alla cappella, sala conferenze,
angolo caffè) ci sono dei dispenser con disinfettante per le mani.
2. 2. Nel nostro centro utilizziamo il liquido per la disinfezione igienica delle mani prodotto da
"ORLEN OIL" e il liquido per il lavaggio e la disinfezione igienica delle mani "DR MANUDERM"
prodotto da DRACO-BIS. Sono prodotti muniti di adeguati certificati.
3. Al momento della consegna delle chiavi a ciascun ospite, e’ misurata la sua temperatura
corporea con un termometro senza contatto. Non potranno essere accolte persone che
presentino sintomi netti di malattia, ad es. una temperatura superiore a 38oC.
4. Ogni ospite, insieme alle chiavi della camera, riceve una maschera protettiva riutilizzabile.
5. Ogni giorno disinfettiamo regolarmente e frequentemente le superfici di contatto:
corrimano, maniglie, interruttori della luce, manopole, ringhiere delle sedie, superfici piane.
6. Mentre sono in corso i nostri eventi, le visite dall'esterno sono limitate al minimo necessario.
7. I servizi igienici comuni rimarranno chiusi.
8. Prima dell'arrivo degli ospiti le camere sono pulite a fondo come standard e inoltre tutte le
superfici di contatto (incluse sedie, ringhiere delle sedie, scrivanie, scaffali, ecc.) e i bagni
sono disinfettati. Sono anche abbondantemente ventilati aprendo le finestre.
9. Tutte le sale conferenze sono regolarmente ventilate e disinfettate.
10. In conformità con le attuali linee guida della Presidenza dei Ministri, nelle sale conferenze
sistemiamo le persone per garantire almeno due metri di spazio tra le persone.
11. Secondo le attuali direttive della Presidenza dei Ministri, la santa Messa viene celebrata in
un’aula che consenta il rispetto delle vigenti misure restrittive: una persona per ogni 15 m2.
12. I pasti sono serviti in conformità alla normativa vigente.
13. Nelle camere sono esclusi dall'uso asciugacapelli a getto d’aria.
14. I nostri dipendenti sono stati adeguatamente formati per imparare a funzionare nelle nuove
condizioni e per tutta la durata dell'incontro seguiranno le regole in vigore ovvero:

•

Indossare una protezione su naso e bocca, eventualmente una visiera, e guanti
protettivi mentre si svolgono le proprie mansioni.

•

Tenere una distanza di sicurezza dal proprio interlocutore e dai colleghi (secondo le
raccomandazioni sono 2 metri).

•

Lavare le mani regolarmente e accuratamente con acqua e sapone seguendo le
istruzioni esposte nella vicinanza dei lavandini e disinfettare le mani asciutte con un
prodotto idoneo.

•

Mentre si tossisce o si starnutisce coprire la bocca e il naso con il gomito piegato o un
fazzoletto, da gettare via immediatamente, e successivamente disinfettarsi le mani.

•

Cercare di non toccare con le mani la zona intorno al viso, soprattutto la bocca, il naso
e gli occhi.

•

Fare il possibile per tenere la propria postazione di lavoro pulita e igienica, soprattutto
alla fine della giornata lavorativa. Ricordarsi di disinfettare superfici tattili quali:
cornetta telefonica, tastiera e mouse, interruttori della luce o scrivanie.

•

Regolarmente (più volte al giorno) pulire le aree comuni con cui i nostri ospiti vengono
a contatto, ad esempio le maniglie delle porte, i corrimano, i piani di lavoro, gli
schienali delle sedie.

Desideriamo inoltre sottolineare in caso di cambiamento della situazione epidemiologica in Polonia
saremo pronti a reagire immediatamente a tali cambiamenti.
Per ogni ulteriore domanda, vi preghiamo di contattarci via e-mail: info@eccc.pl.

